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●  Expo 2015. Sulle ricadute turistiche 
e di promozione effettivamente mes-
se a segno il giudizio non è univoco, 
Expo ha però avuto il merito di far da 
rompighiaccio in una provincia prima 
pressoché sconosciuta, di mettere a 
sistema un metodo. E da quella for-
mula “tutti dentro Ats”, perché una 
Ats fu costituita con tante categorie 
e lavorò,  si può ora ripartire, condivi-
dendone i costi, ma anche facendo le-
va su aiuti preziosi come quelli della 
Fondazione, si ipotizza. 
L’Ats è proposta «assolutamente con-
divisa» da Marco Crotti, a nome del-
la Coldiretti. 

«Pensiamo che ci sia bisogno di ag-
gregarci per fare quello che serve, per 
avere qualcosa di concreto con cui la-
vorare e per darci un progetto per il 
futuro, come agroalimentare sappia-
mo bene di cosa c’è bisogno ma occor-
re uno strumento più ampio, che co-
involga tutti, l’agroalimentare ha una 
sua visione, sue esigenze però c’è bi-
sogno di un intervento ad hoc sul no-
stro settore che è il più trainante».  
L’agroalimentare si candida dunque 
a un ruolo importante, ma prima an-
cora di impegni e investimenti il vero 
tema sarà proprio mettere a fuoco i 
contenuti del marketing.

QUALCOSA DI CONCRETO CON CUI LAVORARE 

Agroalimentare in pole position, Crotti: 
«Sappiamo cosa c’è da fare, idea condivisa»

Un bellissimo panorama dall’alto di Piacenza

Ats? «Avanti!» 
Piacenza vuole 
emergere, cibo 
“portabandiera”

PIACENZA 
●  Il brand Piacenza non c’è, ma 
sulla carta piace. Piace l’idea di 
un’energica azione di marketing 
territoriale che faccia volare la no-
stra provincia, magari dietro la ban-
diera, il profumo di un cibo squisi-
to e sano.  Una calamita che si por-
ti dietro tutto il resto. E si guarda 
quindi con variegato ottimismo al-
la proposta lanciata  dal sindaco Pa-
trizia Barbieri al tavolo dello svilup-
po economico, al quale hanno par-
tecipato vari attori del mondo pro-
duttivo e associativo piacentino. 
La proposta è stata quella di costi-
tuire una Ats, vale a dire una asso-
ciazione temporanea di scopo fra 
tutti i soggetti economici per dare 
gambe e muscoli proprio a questa 
impresa promozionale (a 360 gra-
di).  
Abbiamo chiesto “a caldo” cosa ne 
pensano alcune fra le categorie  che 
a quel tavolo si sono sedute. 
«L’idea è buona» per Giovanni 
Struzzola (direttore Unione Com-
mercianti). Ora si tratta di capire se 
il contenitore di una Ats sia lo stru-
mento idoneo e Unioncamere, ag-
giunge, potrà aiutare a far chiarez-
za in questa direzione, di certo, ogni 

associazione dovrà contribuire. Be-
ne anche agganciarsi all’agroindu-
stria. 
Confindustria è fortemente a favo-
re, del resto fu proprio il presiden-
te Alberto Rota a spingere, già me-
si fa, sul pedale del “marchio” Pia-
cenza inseguendo la falsariga di 
quanto sa fare abilmente Parma 
che dietro al prosciutto  ha traina-
to tutto un territorio. «L’idea mi pia-
ce molto, ne abbiamo ribadito la 
necessità, se no si fa fatica a capire 
quale organo siamo in assenza di  
un presidente e di un organismo 
operativo». Su cosa puntare? Pochi 
dubbi: «Piacenza ha un agroali-
mentare che da quattro semestri 
mette a segno una crescita del die-
ci percento, potrebbe essere il no-
stro portabandiera e trainare la 
qualità di vita, il turismo, il commer-
cio, le attrattive, l’accoglienza, ma 
anche la manifattura e lo sviluppo». 
D’accordo sull’Ats è la Camera di 
Commercio «che ha come scopo di 
promuovere il territorio  e progetti 
strategici» sottolinea il presidente 
Alfredo Parietti  e lo strumento mi-
gliore appare proprio l’associazio-
ne di scopo. E come si è fatto per il 
progetto di ciclabile e per la Medio-
padana o altri progetti,  l’ente came-
rale ha possibilità di finanziamen-
to: «Sia con bandi legati ad opera-
zioni ordinarie, sia sostenendo pro-
getti strategici con impatti impor-
tanti, fuori bando». Spetta agli uffi-
ci e agli organi camerali verificare 
se sono progetti coincidenti con le 
esigenze del tessuto economico.  
Sul fronte Confapi, il presidente 
Christian Camisa si dice disponibi-
le se la proposta «va nell’ottica di fa-

Dopo la proposta del sindaco Barbieri, 
giro di orizzonte fra alcune categorie 
economiche sul marketing territoriale

re vero marketing territoriale per 
rendere più attrattiva la città anche 
ad investimenti di aziende fuori dal 
territorio, e purché si voli alto - ag-
giunge - l’attenzione c’è». Giovan-
ni Rivaroli, presidente Cna, apprez-
za uno strumento che può rivelar-
si il mezzo operativo «nella gestio-
ne di fondi che la Camera ha a di-

sposizione da riverberare sul terri-
torio, una carta non trascurabile, 
ma come costruire l’Ats e la gover-
nance è partita tutta da giocare, sia-
mo alle fasi preliminari». Di sicuro 
«non si potrà fare qualcosa di poco 
condiviso, l’unanimità deve essere 
garantita e l’imparzialità di tutti. I 
contenuti li vedremo».

« 
Purché si garantisca 
l’unanimità e  
una imparzialità 
verso tutti»

Campagna anti-fumo, 
se a farla sono ragazzi 
per altri ragazzi 

PIACENZA 
●  La prima sigaretta? La accen-
dono già in terza media. Spesso 
con gli amici e i compagni di clas-
se tirano la prima boccata che ha 
tutto un altro sapore. Un sapore 
che sanno essere nocivo a lungo 
termine, mentre ai danni a stret-
to giro provocati dal fumo di si-
garetta preferiscono non pensar-
ci. Così  appaiono i giovanissimi 
piacentini agli studenti del liceo 
Respighi che ieri mattina dai ban-
chi di scuola sono saliti in catte-
dra. O meglio si sono improvvi-
sati educatori alla pari per i loro 
compagni più giovani dell’Istitu-
to Tramello. L’iniziativa si è svol-
ta all’interno delle manifestazio-
ni organizzate dall’Ausl per le 
giornate europee dello scompen-
so cardiaco e ha visto gli studen-
ti del Respighi impegnati in pri-

ma linea in una serie di attività e 
laboratori di sensibilizzazione sui 
danni provocati dal fumo: «L’at-
tività fa parte di un progetto re-
gionale che mira a una sensibi-
lizzazione su diversi temi: dai 
danni del fumo a quelli dell’alcol, 
dai benefici dell’attività fisica a 
quelli della corretta alimentazio-
ne – ha spiegato l’assistente sani-
taria di Epidemiologia e promo-
zione della salute dell’Ausl Elena 
Cammi – i ragazzi del Respighi 
hanno prima svolto una parte 
curriculare in classe con gli inse-
gnanti e poi sono stati formati da 
noi per quanto riguarda la peer 
education. Inizialmente hanno 
sensibilizzato i loro compagni di 
prima e seconda del Respighi, ora 
invece lo fanno con le prime del 
Tramello e domani (oggi per chi 
legge, ndc) lo faranno con il Ca-
sali e il San Benedetto». 
Per mostrare gli effetti nocivi del 
fumo i ragazzi sono ricorsi a di-
verse attività, dal tiro alla fune ai 
cartelloni ad esempio: «I ragazzi 
che sono venuti finora si sono 
mostrati interessati – ha spiegato 
Carolina Bonini della terza F del 
Respighi – più consapevoli dei 
danni a lungo termine che le si-
garette possono provocare e me-
no informati su quelli a breve ter-
mine. Molti hanno dichiarato che 
la prima sigaretta si fuma già in 
terza media, con i compagni di 
classe, anche se poi alcuni non 
continuano a fumare». 

_Betty Paraboschi

La prima sigaretta? Spesso 
arriva già in terza media. 
“Peer education” con l’Ausl

13 
E’ l’età in cui diversi 
ragazzi si accendono la 
prima sigaretta, ancora 
alle scuole medie

Gli studenti del liceo Respighi in cattedra per i colleghi del Tramello FFOOTTOO  LLUUNNIINNII


